UNIONE DEI COMUNI

.

“PLATANI — QUISQUINA MAGAZZOLO”
—

( Bivona

—

Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Oggetto: D.lgs 23. 06. 2011, n.118 Approvazione bilancio di previsione 2019/2021
Documento UnicQdi Programmazionee relativi allegati.
—

——

L'anno DUEMILADICIÀNNOVE (2019) 11 giorno CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 18,00 e
seguenti nell’ aula consiliare del Comune di Bivona, in seguito a determinazione del Presidente del
Consiglio il Consiglio dell’ Unione dei Comuni, in IA CONVOCAZIONE, si è riunito in seduta
ordinaria pubblica.
Il Segretario procede all'appello nominale da cui risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri
comunalif
n.
Comune di appartenenza
Cognome e nome
Presente
Assente
ord
1
San Biagio Platani
Dott. Antonino Oddo
X
San Biagio Platani
2
Dott. Santo Lapunzina
X
3.
San Biagio Platani
Dott.ssa Maria Leopardi
X
4… .. ChiaramonteAntonid,
'
Bivona
X
5
Bivona
Battaglia Nina
X
6
Bivona
Cinà Domenica
X
7
Cianciana
Gattuso Calogero
X
8
Cianciana
Montalbano Bernarda Anna
X
9
Cianciana
Martorana Antonina
X
Santo Stefano quisquina
10 Traina Tito Calogero
X
Santo Stefano Quisquina
Il DI Maggio'Rosangela
X
Santo Stefano Quisquina
12 Pizzo Gianluca
)(
,
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TOT.
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Partecipano alla seduta:
Cacciatore Francesco; Sindaco del Comune di S.Stefano Quisquina;
Dr. Salvatore Vasile, Segretario dell’Unione, che redige il presente verbale.

Assume la Presidenza il sig. Gattuso Calogero nella qualità di Presidente del Consiglio;

4

Il Presidente del Cansiglio invita i signori Consiglieri alla trattazione dell’argomento;
Il Presidente invita la Dr.ssa Mortellaro ad illustrare la proposta relativa al Rendiconto.

Monellaroillustralaproposta.'
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Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;
v

Con votazione unanime espressa per alzàtae seduta
DELIBERA
Di approvare lajproposta ,di deliberazione ’indigata,,,in oggetto_",éhe "s'i' allegaffal”"presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Di dichiarare con separata votazione e con voti unanime il presente provvedimento di immediata
'
esecutività.

”

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede
o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto Competenza e in conto residui.

di riscuotere

DATO ATTO. .che.lfllnione.dei;.(lornuni non.e:ente strutturalmente..deﬁcitario o in dissesto;
VISTO 11 prospetto richiesto dall art. 1, conﬁna 712, della L. 208/2015 contenente le
previsioni di competenza triennali rilevatiin sede di rendiconto ai ﬁni della veriﬁca del rispetto» del
saldo tr_aentrate ﬁnali e spese ﬁnalim terminidi. competenza;
..,,W. .
'

DATO ATTO che'le"previsionidi biianc'i 2019/2021 sorio coerenti con i vincoli di ﬁnanza»
pubblicà cosi come stabiliti dalla
leggen 145/2018 come dimoStrato dal prospetto di cui sopra ed'
allegato“-&1 bilancio;“
VISTI gli allegati al presente atto per farne parte'integrante e sostanziale e precisamehtei
1. Bila1'1ciò'ànnuale di‘previsiòhe per'l’esercizio ﬁnanzia—107201912021
(DL. 118/201 1)
DUP 2019-2021 (testo coordinato oon nota di aggiornamento)
Prospetto dimostrativo della composizione del F CDE

!“

.

Prospetto dimostrativo del FPV per missioni e programmi
Prospetto esplicativo del presunto risultato di amm.ne

.°°.\‘.0151‘.4=P3

Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento
Prospetto'spese per l’esercizio delle Funzioni delegate dalla Regione
Tabella dei parametri di deﬁcitarietà strutturale
9.

Nota Integrativa

ACCERTATO CHE ai sensi e per gli effetti di cui all art. 49 e 147 b1s comma 1 del
D. Lgs. 267/2 000, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile
del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonche il parere del
Responsabile del servizio Finanziario;
-

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO

il

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

VÌSTÌ:
=

il D. Lgs. n. 267 del

18.08.2000;

’

il D. Lgs. n. 118 del

=

lo Statuto Comunale;

‘»
=

23.06.2011»;

—

Legge n.205/20171'Legge di stabilità 2018):
Legge 172/2017

»

PRO?ONE AL CONSIGLIO DELL’UNIONE
DI APPROVARE il schema di Bilancio di Previsione 2019 ed
cònie sotto indicati:
1)

,i.

”97.7

.

i

relativi allegati

Bilancio previsione per l’esercizio ﬁnanziario 2019—2021 (DL. 118/2011)

: nurszolezggi

Notaintegratrva

,

‘

2) DI DISPORRE che una copia del presente? provvedimento sia trasmessa, per quanto
di rispettiva competenza, ai Dirigenti/Responsabili dei seguenti Settori e/o‘Sewiziz;
3) Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18—08-2000, n… 267, per consentire l'immediata attuazione di

quanto disposto.
Cianciana 23/05/2019

,
‘

La' Responsabile del Servizio Finanziario
À/[0rtellaro Vincenza
{!ssa
(\

…

/\n

\

D

Foglio dei pareri espfessi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla L.

an. 48/91

come modiﬁcato dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n° 30,facente parte integrante della
prOposta/ atto
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Reèpònsabìle del Settore

Il Responsabile del Settore Fìnànziario

'

«‘

,,,
Afﬁssa all' Albo Pretorio il 0 7Deﬁssa dall Albo Pretorio il

06
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Il Segretario el ’U ione
V ore
Dr. Vasil

,:

}

”"d“/WV”

.V

V .,

.

rimarrà per giorni 15.
…

CERTIFICA"-l"(ﬂ)î.;li

Il Me oComunale

EIC’ÀZ'IONE'

Il sottoscritto Segretario dell Unione, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per
la tenuta dell Albo Pretorio
C E RT 1 F I C A
\

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell’mt.ll della 1.1. 3/12/1991 n. 44 è stata
giorno festivo successivo alla data
pubblicata mediante afﬁssione all'Albo Pretorio il

dell'atto eper 15 giorni.
Cianciana lì,
Il Segretario dell’Unione
Dr. Vasile Salvatore
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